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COORDINAMENTO 
ASSOCIAZIONI DI COLLI ANIENE

APPRENDERE IN SICUREZZA
Azioni per la tutela e l’incolumità fisica di alunni  e 

studenti nelle scuole (Edifici, Giardini e
Sanità)

Maggio-Ottobre 2013

Associazione Vivere a Colli Aniene, Comitato di 
Quartiere, Gruppo Crisalide, InFORMARE, Pitturando

Con la partecipazione e il sostegno dell’Associazione “I nostri figli 
al centro della sQuola”
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Sicurezza Scolastica a Colli Aniene
Molti edifici scolastici di Colli Aniene soffrono per lo stato fatiscente dell’edilizia 
scolastica mettendo a repentaglio la Sicurezza degli scolari che frequentano le 
scuole. Lo scopo di questa presentazione è di censire, con l’aiuto dei 
rappresentanti dei genitori e dei dirigenti scolastici, le situazioni di criticità delle 
singole strutture e di intraprendere le azioni più opportune per la salvaguardia 
della sicurezza dei bambini.
Ben quattro scuole del quartiere, negli ultimi anni, hanno subito cedimenti del 
controsoffitto nelle aule che solo per casi fortuiti erano deserte al momento dei 
crolli.
Con questa iniziativa il Coordinamento Associazioni di Colli Aniene ha raccolto 
in un dossier le criticità passate e presenti degli edifici scolastici di questo 
quartiere contando sulla collaborazione dei genitori e dei rappresentanti 
scolastici nella raccolta delle informazioni. Abbiamo cercato di raccogliere solo 
la documentazione attendibile ma tra tante segnalazioni può essercene 
qualcuna meno precisa o già superata. Per questo siamo disponibili su 
segnalazione a modificare/correggere le slides che riportano imprecisioni 
scusandoci fin d’ora con tutti voi.
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Rassegna Stampa
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Mappa scuole di Colli Aniene

1 – Media Balabanoff 2 – Elementare Balabanoff 3 – Materna Franceschini 4 – Materna Sommovigo

5 – Ist, Sup. Sommovigo 6 – Nido Mary Poppins 7 – Elementare I. Calvino 8 – Elementare A. Borgiono

9 – Nido Il nostro girotondo 10 – Elementare Santi 11 – Media Santi 12 – Liceo Scient. Croce

13 – Nido La Mongolfiera Magica
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Istituto Comprensivo Balabanoff (1 di 2)

• Gravi segni di deterioramento della struttura 
esterna visibili ad occhio nudo. 

• Ferri scoperti del cemento armato, crepe 
ampiamente visibili. 

• Problemi di sicurezza nell’uscita secondaria a 
causa dello stretto passaggio. 

• Mancanza di una copertura verso l’uscita 
secondaria usata giornalmente per l’uscita di 
alcune classi.

• Ampie macchie di umidità nei soffitti delle aule 
e dei bagni

• Giardino carente di manutenzione e pieno di 
buche

• Pini nei giardini non curati con rami pericolosi 
per i ragazzi (a volte caduti nel giardino 
nell’area giochi)

• Circa due anni fa una parte del controsoffitto è
caduta su alcuni banchi di un’aula che in quel 
momento era fortunatamente deserta perché i 
bambini erano nella pausa ricreativa.

Edificio della scuola primaria
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Istituto Comprensivo Balabanoff (2 di 2)

PregressoPregresso
2011 – Ristrutturato tutto l’edificio della 

scuola secondaria

2012 – Rifacimento del terrazzo della 
scuola primaria a causa di infiltrazioni 
d’acqua documentate ampiamente dal 
sito www.collianiene.org (lavori di 
parziale manutenzione del tetto erano 
stati già eseguiti due-tre anni prima)

• Scarsa illuminazione dei 
vialetti in parte sistemata con il 
contributo di alcuni genitori che 
si sono fatti carico di 
acquistare due grossi riflettori.

• Vialetti soggetti ad allagamenti 
in caso di pioggia. 

• L’uscita su viale Bardanzellu
(un tratto interno del lungo 
viale che riporta lo stesso 
nome) è su un tratto di strada 
con un’unica via di uscita dove 
le automobili sono costrette a 
effettuare manovre pericolose 
per l’incolumità dei ragazzi.
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Nido La Mongolfiera Magica (1di 2)
• A causa di infiltrazioni di acqua dal tetto, una parte 

del controsoffitto di una aula è crollato e non ha 
causato danni ai bambini perché l’aula era deserta 
per le vacanze pasquali (1-4-2013). Un genitore ha 
denunciato che in questa aula si è continuato a 
fare lezione circoscrivendo il punto dove era 
caduto il controsoffitto. Nel giro di pochi giorni il 
controsoffitto è stato ripristinato (22-4-2013) e 
(anche questa volta grazie all’interessamento dei 
genitori) l’ufficio tecnico del comune ha garantito la 
conformità alle normative di sicurezza dei 
LAVORI EFFETTUATI (!!),  non del resto 
dell’edificio scolastico .

• Giardini: L’area non è sicura a causa di radici 
sporgenti. E' stata fatta una richiesta alla 
Multiservizi per mettere il giardino in sicurezza, ma 
a gli interventi effettuati finora sono solo di 
manutenzione ordinaria. Gli alberi sono infestati 
dalle processionarie, il problema già affrontato 
negli anni precedenti dovrebbe essere di facile 
soluzione.

• Grosse sterpaglie adiacenti il muro di cinta di viale 
Bardanzellu

• Deposito rifiuti urbani dei palazzi a pochi passi 
dall’edificio
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Nido La Mongolfiera Magica (2 di 2)

PregressoPregresso
2013 – E’ stato ripristinato il 

controsoffitto (22-4-2013): l’ufficio 
tecnico del comune ha garantito la 
conformità alle normative di 
sicurezza dei LAVORI 
EFFETTUATI (!!),  non del resto 
dell’edificio scolastico .

• Impianti elettrici: cavi elettrici e telefonici sono 
troppo bassi. E' stata fatta la richiesta all'ufficio 
tecnico per la messa in sicurezza di questi cavi. 
Inoltre l'impianto stesso va in corto circuito facendo 
scattare frequentemente l'allarme. Anche per 
questo è stata fatta la richiesta all'ufficio tecnico.

• Sicurezza Infissi e porte: Le insegnanti hanno 
fatto presente che le porte non sono a norma e che 
sono taglienti, quindi molto pericolose per i bambini. 
Per questa problematica non sono state ancora 
avanzate richieste formali all’ufficio tecnico.

• Sicurezza Termosifoni: I termosifoni sono altezza 
bimbo e senza nessuna protezione. Ad Ottobre con 
il comitato di gestione abbiamo inviato una 
richiesta di intervento all'ufficio tecnico che non ha 
mai risposto. 

• Segnaletica scuola: considerata la scarsa visibilità
della scuola dalla via principale, come rilevato dai 
vigili del fuoco e precedentemente da 
un’autoambulanza intervenuta per un bambino, si 
propone di richiedere al municipio la posa di un 
cartello su Viale Bardanzellu per l’adeguata 
segnalazione dell’ingresso dell’edificio.
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Scuola Materna Sommovigo

PregressoPregresso
2013 – Parziale ristrutturazione 

dell’edificio scolastico (bagni, la 
sostituzione  delle porte e 
finestre in alluminio, il 
rifacimento dei sistemi di 
segnaletica di sicurezza, la 
riparazione dei lucernai che 
avevano comportato infiltrazioni di 
acqua)

• Nel Febbraio 2013 è stato disposto 
l’inizio dei lavori di ristrutturazione 
dell’edificio scolastico.  Bambini 
trasferiti temporaneamente c/o 
Elementare Balabanoff (4 classi su 
7).

• Ruggine sul tutto il confine esterno 
della scuola e lungo i corrimani di 
scale e balconi.

• Pavimentazione sconnessa e 
abrasiva nell’area giochi e larga 
presenza di erba e cespugli.

• Il tetto presenta erbacce visibili ad 
occhio nudo (spesso sono causa di 
infiltrazioni dal tetto)
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Scuola Materna Mary Poppins

PregressoPregresso
2009 – Parziale ristrutturazione 

dell’edificio scolastico e 
rifacimento del tetto (fondi 
stanziati 500.000 €)

2013 – In corso lavori di rifacimento 
del tetto ma non ancora stanziati 
quelli per la sistemazione delle 
aule per riparare i danni dovuti alle 
infiltrazioni

• La scuola è stata chiusa per infiltrazioni 
dal tetto e crolli. I bambini sono stati 
spostati nella vicina scuola Calvino. 
L'assurdità della situazione è che 
l’edificio è stato oggetto di lavori di 
rifacimento del tetto non più tardi di 4 
anni fa (2009 – 500.000 € stanziati)... 

• Ci sono dubbi sulla riapertura della 
scuola per settembre 2013 perché non 
stanziati i fondi per sistemare le aule 
dopo i danni per le infiltrazioni 
(manifestazione dei genitori il 7-6-2013)

• Nel 2012 sono caduti 4 pannelli di 
cartongesso del controsoffitto mentre 
l’aula era deserta

• La scuola è stata violata nel mese di 
maggio 2013 da vandali che hanno 
danneggiato le serrande esterne, 
imbrattato le stesse, hanno rotto la 
serratura del portone principale  e 
danneggiato l’impianto di allarme



Coordinamento Assoc. di Colli Aniene 11

Scuola Materna Ettore Franceschini

PregressoPregresso
2013 – Parziale rifacimento dei bagni e 

iniziale ristrutturazione della parte 
esterna dell’edificio, lavori che sono 
stati interrotti senza comunicarne i 
motivi. Detti lavori hanno lasciato 
scoperti i ferri del cemento armato 
che ora sono lasciati senza alcuna 
protezione dagli attacchi della 
ruggine che può comprometterne la 
stabilità.

• Gravi segni di deterioramento della struttura 
esterna visibili ad occhio nudo. 

• Ferri scoperti del cemento armato, crepe 
ampiamente visibili. 

• Recentemente sono stati eseguiti lavori 
straordinari di manutenzione edile senza che 
i bambini siano stati spostati di location 
mettendo in pericolo la loro sicurezza e 
salute.

• Praticamente inesistente la manutenzione 
degli alberi del giardino che in particolari 
periodi si riempie di polline creando problemi 
respiratori ai bambini asmatici o allergici

• Impianto elettrico probabilmente non a 
norma. Presenta canaline in plastica 
deteriorate visibili sull’esterno della 
palazzina.

• Il tetto presenta erbacce visibili ad occhio 
nudo (spesso sono causa di infiltrazioni dal 
tetto)

• Nel giardino alcuni giochi rotti e pericolosi per 
i bambini che non sono mai stati rimossi
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Istituto comprensivo Santi

PregressoPregresso
2011 – Totale ristrutturazione 

della facciata esterna 
dell’edificio scolastico

• Scarsa cura della manutenzione 
dei giardini. I cespugli spinosi 
rischiano di segnare i volti dei 
bambini durante l’uscita delle 
classi (sistemate 
provvisoriamente da alcuni 
genitori)

• Rami pericolanti di due pini
• Alcuni problemi sono stati 

segnalati dai genitori relativi alla 
gestione della mensa scolastica

• In alcune parti dell’edificio, per 
ora non utilizzate, ci sono 
infiltrazioni d’acqua (zona teatro 
della scuola secondaria)
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Scuola Elementare Italo Calvino

PregressoPregresso
2009 – Rifacimento 

impianto elettrico

• È necessaria la manutenzione 
del tetto (ci piove dentro da 
due anni)

• Il giardino esterno richiede 
una manutenzione

• A causa delle infiltrazioni 
d’acqua è caduto un pannello 
del controsoffitto nell’aula di 
informatica

• I bagni sono da ristrutturare e 
sono senza porte.
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Scuola elementare Filzi

PregressoPregresso

• Manca completamente una palestra
• Impianto elettrico con gravi 

problemi, questo inverno e saltata la 
corrente e per 2 giorni sono rimasti 
senza luce e riscaldamento.

• L’intonaco del muro di confine si sta 
sgretolando

• La grandissima pineta ha bisogno di 
manutenzione, gli insegnanti per 
sicurezza non ci portano gli alunni

• La Pensilina davanti all’entrata 
principale non è delle più sicure, lo 
scorso anno con la nevicata è stata 
puntellata. 
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Scuola secondaria Scalarini

PregressoPregresso

• Segnalate infiltrazioni di acqua 
dal tetto (da verificare se gli 
interventi fatti sono stati 
risolutivi)

• Segnalato il mal funzionamento 
del citofono

• Il giardino esterno richiede una 
manutenzione (la maggior parte 
è stata già effettuata 
dall’Associazione “i nostri figli al 
centro della sQuola”, ma 
rimangono alcuni interventi che 
può effettuare solo 
l’amministrazione
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Nido L’elefantino Elmer

PregressoPregresso

• Davanti ai cancelli della scuola 
comunale L'elefantino Elmer, i 
genitori sono costretti a indossare 
copri scarpe per portare i figli 
all'asilo, per proteggere i propri 
passi da un fiume di liquami che 
fuoriesce da una struttura vicina. 
(febbraio 2013)
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Elenco degli appelli e delle iniziative delle 
Associazioni rimaste inascoltate

• 3-2-2011 Incontro del CdQ presso l’assessorato ai Lavori Pubblici in cui veniva 
evidenziato il degrado in cui versano alcuni complessi di edilizia scolastica dove 
condense, muffe sulle pareti, distacchi e crepe mettono a rischio la salute dei nostri 
figli

• 1-3-2012 Lettera dell’Associazione Vivere a Colli Aniene all’Assessore ai 
LL.PP, al Presidente del Municipio e al Delegato alla Sicurezza di Roma Capitale per 
la RICHIESTA DI INCONTRO URGENTE al fine di affrontare i gravi problemi di 
sicurezza presenti nella scuola “Istituto Comprensivo “Angelica Balabanoff” – Scuola 
elementare

• 11-4-2013 Lettera dell’Associazione Vivere a Colli Aniene all’Assessore ai 
LL.PP, all’Assessore Politiche educative e scolastiche, al Presidente del Municipio e 
al Presidente della Commissione Politiche Scolastiche del Municipio per la Richiesta 
di ispezione congiunta al fine di rilevare lo stato disastroso in termini di sicurezza 
degli edifici scolastici di Colli Aniene

• Ripetute segnalazioni alla stampa
• 17-4-2013 Sopralluogo con la commissione Scuole del Municipio e con il 

Dipartimento Edifici Scolastici del Comune di Roma nella scuola elementare 
Balabanoff (Aprile 2013)

• 7-6-2013 Manifestazione contro la chiusura dell’asilo Mary Poppins


